
                          Trasporto_Mod_REQTECN
AL COMUNE DI MONZA

DIREZIONE LEGALE E APPALTI

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Lotti  1  e  2:  APPALTO DEL SERVIZIO  TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO DI  AUTOVETTURA,
MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO
GRADO E CENTRO RICREATIVO ESTIVO – 

Lotto 1 CIG 7047984463 

Lotto 2 CIG 7047992AFB

(Barrare il/i Lotto/i a cui si intende partecipare)

Lotto n. 1    □  
Lotto n. 2    □   

Il sottoscritto        _______________________________________________________________

nato a    _____________________________    il  _______________________________________

residente nel Comune di ___________________________ Provincia  _____________________

Stato __________________   Via/Piazza __________________________________ n. _________

nella sua qualità di _______________________________________________________________

dell’Impresa  ________________________________________________________  con  sede
legale nel Comune di________________________________ Provincia  _____Cap.___________

Stato _________________   Via/Piazza ___________________________________ n. _______

domicilio fiscale nel Comune di ____________________________ Provincia ______ Cap. _____

Stato _________________   Via/Piazza ___________________________________ n. ________

sede operativa nel Comune di______________________________ Provincia  _____ Cap.______

Stato _________________   Via/Piazza ___________________________________ n. ________

telefono   _________________________________    fax ________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________

codice fiscale____________________________   partita I.V.A. n. ________________________

D I C H I A R A

Lotto 1:
A)  di aver svolto con buon esito nel periodo da giugno 2013 a giugno 2017, servizi di trasporto
scolastico  per  un  valore  complessivo  pari  a  euro  ………………………………………………….  (I.V.A.



esclusa), di cui almeno un contratto con un unico committente (pubblico o privato) del valore
pari   a euro …………………………………… (I.V.A. esclusa).   

specificando quanto di seguito indicato:

N. Committenti dei servizi Prestazioni svolte Importo Periodi di
esecuzione

INDICARE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE TABELLA  ANCHE  IL  CONTRATTO CON UN UNICO
COMMITTENTE (pubblico o privato) DEL VALORE PARI O SUPERIORE a euro 250.000,00 (I.V.A.
esclusa).   

Lotto 2:
A)  di aver svolto con buon esito nel periodo da giugno 2013 a giugno 2017, servizi di trasporto
scolastico per un valore complessivo pari a euro ………………………………… (I.V.A. esclusa), di cui
almeno un contratto con un unico committente (pubblico o privato) del valore pari a euro
………………………………………… (I.V.A. esclusa).   

specificando quanto di seguito indicato:



N. Committenti dei servizi Prestazioni svolte Importo Periodi di
esecuzione

INDICARE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE TABELLA  ANCHE IL  CONTRATTO CON UN UNICO
COMMITTENTE (pubblico o privato) DEL VALORE PARI O SUPERIORE a euro 250.000,00 (I.V.A.
esclusa).   

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AL LOTTO 1 E AL LOTTO 2

A) dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel periodo da giugno 2013 a giugno 2017,
servizi  di  trasporto  scolastico  per  un  valore  complessivo  pari  a  euro
…………………………………….  (I.V.A.  esclusa),  di  cui  almeno un contratto  con  un unico
committente (pubblico o  privato)  del  valore pari  a  euro …………………………… (I.V.A.
esclusa).   



N. Committenti dei servizi Prestazioni svolte Importo Periodi di
esecuzione

INDICARE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE TABELLA  ANCHE  IL  CONTRATTO CON UN UNICO
COMMITTENTE (pubblico o privato) DEL VALORE PARI O SUPERIORE a euro 250.000,00 (I.V.A.
esclusa).   

B) Esclusivamente per la partecipazione ai Lotti 1 e 2:

D I C H I A R A
Barrare l’ipotesi in cui ricade l’operatore economico dichiarante

□ di possedere un deposito per il rimessaggio degli automezzi adibiti al trasporto ubicato

entro 30 chilometri dai confini del Comune di Monza (come previsto dall’art. 15 del Capitolato
di appalto - Lotti 1 e 2).

□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di un deposito per il rimessaggio degli automezzi

adibiti  al  trasporto  ubicato  entro  30  chilometri  dai  confini  del  Comune di  Monza  (come
previsto dall’art. 15 del Capitolato di appalto - Lotti 1 e 2).



□  che  il  titolo  della  disponibilità  del  deposito  per  il  rimessaggio  è  il

seguente………………………………………………………………………………………………………………….

ovvero

□  di  impegnarsi  a  formalizzare  l’acquisizione  della  disponibilità  del  deposito  per  il

rimessaggio  degli  automezzi  adibiti  al  trasporto  individuato  per l’esecuzione del servizio,
entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione.

DICHIARA, inoltre

- che l'indirizzo del deposito utilizzato per il  rimessaggio degli  automezzi impiegati  per il
servizio oggetto del presente appalto risulta il seguente (indicare città, via, n. civico,  ecc)
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- che la distanza in KM dai confini del Comune di Monza risulta la seguente ………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- che il deposito sopra indicato possiede le caratteristiche necessarie per lo svolgimento di
tale attività e l'idoneità a tale destinazione.

DICHIARA, inoltre
LOTTO 1
C) di possedere i seguenti autoveicoli aziendali che verranno utilizzati per il servizio oggetto
del Lotto 1, precisando quanto di seguito indicato:
(il numero di mezzi richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a 5)

N. Autoveicolo 

(tipo, casa costruttrice) 

Classe am-
bientale

Targa n. posti 
totali a 
sedere

Anno di immatri-
colazione



Che gli automezzi da adibire al servizio trasporto scolastico sopra indicati dovranno possedere
le  caratteristiche  minime  indicate  dall’art.  11  “Tipologia  dei  veicoli”  del  Capitolato
d’appalto.

LOTTO 2
C) di possedere i seguenti autoveicoli aziendali che verranno utilizzati per il servizio oggetto
del Lotto 2, precisando quanto di seguito indicato:
(il numero di mezzi richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a 6)

N. Autoveicolo 

(tipo, casa costruttrice) 

Classe am-
bientale

Targa n. posti 
totali a 
sedere

Anno di immatri-
colazione

NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AL LOTTO 1 E AL LOTTO 2
C) di possedere i seguenti autoveicoli aziendali che verranno utilizzati per il servizio oggetto
del Lotto 1 e del Lotto 2, precisando quanto di seguito indicato:
(il numero di mezzi richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a n. 11)

N. Autoveicolo 

(tipo, casa costruttrice) 

Classe am-
bientale

Targa n. posti 
totali a 
sedere

Anno di immatri-
colazione



Gli  automezzi  da  adibire  al  servizio  trasporto  scolastico  dovranno  possedere  le
caratteristiche  minime  indicate  dall’art.  11  “Tipologia  dei  veicoli”  del  Capitolato
d’appalto.

DICHIARA, inoltre
LOTTO 1

- D) che i conducenti da destinare al servizio oggetto del Lotto 1 sono i seguenti e che gli stes-
si possiedono la patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 e la certificazione di qualifica del
conducente CQC, e possiedono un’esperienza di almeno tre anni;

(il numero dei conducenti richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a n. 5)

N. Nominativo Patente n.

Data rilascio

qualifica condu-
cente CQC

n.  di rilascio e 

data rilascio

numero anni di lavoro 
come conducenti di 
autobus

LOTTO 2

- D) che i conducenti da destinare al servizio oggetto del Lotto 2 sono i seguenti e che gli stes-
si possiedono la patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 e la certificazione di qualifica del
conducente CQC, e possiedono un’esperienza di almeno tre anni;

(il numero dei conducenti richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a n. 6)

N. Nominativo Patente n.

Data rilascio

qualifica condu-
cente CQC

n.  di rilascio e 

data rilascio

numero anni di lavoro 
come conducenti di 
autobus



NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AL LOTTO 1 E AL LOTTO 2

- D) che i conducenti da destinare al servizio oggetto del Lotto 1 e Lotto 2 sono i seguenti e
che gli stessi possiedono la patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/92 e la certificazione di
qualifica del conducente CQC, e possiedono un’esperienza di almeno tre anni;

(il numero dei conducenti richiesti dal capitolato per la partecipazione è pari a n. 11)

N. Nominativo Patente n.

Data rilascio

qualifica condu-
cente CQC

n.  di rilascio e 

data rilascio

numero anni di lavoro 
come conducenti di 
autobus



Il personale autista adibito al servizio trasporto scolastico dovrà possedere le caratteri-
stiche  minime  indicate  dall’art.  12  “Personale  preposto  al  servizio”  del  Capitolato
d’appalto.

Lì, …………….  IN FEDE 

                                                                                     

In caso di R.T.I. deve essere compilato, a pena di esclusione, un modello per la capogruppo ed
un modello per ogni singola Impresa associata.


	

